
 
MODULO DI ISCRIZIONE    

CORSO BASE DI REGOLARITA’ PER AUTOSTORICHE 
- 2^ edizione - domenica 15 gennaio 2023 

 
Cognome …………………..………………………………………… Nome …………………………………………………… 

Nato/a   a …………………………………………………….. il………….…………………………………………………………. 

Residente in …………………………………..…………..…………prov…………………c.a.p. …………………………… 

Via /Corso / piazza ………………………………………….……………………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………..……………………………………………….……………………. 

Pantente auto n°………………………………..........rilasciata da ………………………………………………………. 

Tessera ACI n°……………………………………………………….….. rilasciata da ACI  (provincia)…………… 

Telefono n° ………………………………..……. eventuale altro recapito telefonico………………………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con la presente dichiaro la veridicità dei dati comunicati. 

_______________________________ 
firma 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
La informiamo che, ai sensi dell’art.13 del D.Legs 196/03 (Codice della Privacy), i Suoi dati personali, a noi conferiti, sono oggetto da 
parte nostra, di trattamenti informatici e/o cartacei, esclusivamente per le seguenti finalità: 
a) adempimenti di legge connessi a eventuali disposizioni federali e gestione del rapporto in merito ai servizi acquisiti. Teniamo a 
precisare che il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto a) è obbligatorio ed essenziale ai fini della partecipazione al presente 
corso. La mancata comunicazione di uno o più dati obbligatori può comportare l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione alla Sua 
iscrizione al presente corso. Titolare del trattamento dei dati è la Scuderia Valle d’Itria s.s.d. a r.l. con sede in via Locorotondo 23, 72014 
Cisternino (Br). E’ Vostra facoltà esercitare i diritti di cui all’art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/03 
rivolgendo richiesta scritta indirizzata al Titolare e/o al responsabile del trattamento. 
 
CONSENSO al trattamento dei dati e ESONERO RESPONSABILITA’ ORGANIZZATORI:  
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali, in base alle finalità e con le modalità precisate nell’informativa al punto 
precedente. Acconsente altresì alla comunicazione degli stessi dati, ai Soggetti elencati nell’informativa per gli scopi connessi e/o 
strumentali alla Sua partecipazione al corso. 
 
Con la firma del presente modulo il sottoscritto si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività legata al corso 
dichiarandosi edotto sulle modalità di svolgimento dello stesso. Pertanto solleva gli organizzatori e tutto lo staff di Scuderia Valle D’itria 
ssdrl, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni o danni a persone e cose, incorsi durante la 
partecipazione all'evento su citato, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi 
oggetto personale che dovesse subire nel corso dello svolgimento dell’evento. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del 
c.c. il partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità 
degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.  

firma 
 

_______________________________________ 
 

 

IMPORTANTE: il corso è limitato ad un massimo di 12 partecipanti. Saranno accettate SOLO le prime 
12 iscrizioni che saranno accompagnate dalla quota di partecipazione di € 50,00 che comprende 
materiale didattico e pausa pranzo. Recapito telefonico per ulteriori info tel. 337.931665  
INVIARE il presente modulo ben leggibile e completo in ogni sua parte all’indirizzo 
segreteria@scuderiavalleditria.it non oltre i due giorni che precedono il corso, provvedendo 
contestualmente al pagamento della quota di partecipazione a mezzo contanti o bonifico bancario 
intestato a SCUDERIA VALLE D’ITRIA s.s.d.rl.. - IBAN    IT14 S030 3279 1500 1000 0090 491 

con il patrocinio di: 


